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Dominio politico, diritti naturali e lex humana nel pensiero di 
Tommaso Campanella

di Antimo Cesaro

1. Homo hominem specie non superat 
Secondo Campanella la superiorità di un uomo su un altro può scaturire 

solo dalla sua virtù (somma sapienza), l’unica qualità capace di stabilire una diffe-
renza tra gli uguali:

Bene igitur ac naturaliter sapientia sola potestate imbuta dominatur; non 
sophistica, sed philosophica;
non eremitica, sed civilis; non opposita Deo, sed supposita1.

Se infatti «homo hominem specie non superat»2, non è pensabile stabilire tra 
sudditi e principe un rapporto simile a quello tra gli agnelli e il lupo («qui in gregis 
detrimentum insuper omnia sibi facienda ducit»)3 o a quello tra il gregge e l’alleva-
tore («mercenarius, qui propter commoda propria cuncta facit»4): 

Nullo principe cristiano è padrone degli uomini, ma solo Dio e la Ragione 
Sua Eterna, perché uomo ad uomo non può comandare e signoreggiare, 
come neanco il capro alle capre, perché è della medesima specie, e ’l 
signore deve essere di specie superiore. Dunque, li principi cristiani, cioè 
razionali, comandano secondo la regola della Ragione incarnata, detta Iesu 
Salvatore, che salva ogni cosa, e, con modo speciale, gli uomini5

Perciò, il principe savio deve essere un buon pastore («qui ob gregis bonum 
laborat ad Deum»6), memore del detto evangelico «si amas me, pasce, oves meas»7. 
1 T. Campanella, De politica, a cura di A. Cesaro, A. Guida, Napoli 2001, III, 8 (d’ora in 
poi il numero romano indicherà il Caput cui farà seguito l’indicazione del paragrafo).
2  «Princeps ergo bonus tantum debet praecellere subditos virtute, quantum pastor gre-
gem; qui est superioris speciei. Homo autem hominem specie non superat, nisi divinus 
sit, Deoque plenus, vel angelus; vel Deus visibilis factus, ut Christus», ivi, III, 6. 
3 «Principum alius est pastor, qui ob gregis bonun laborat ad Deum; alius mercenarius, 
qui propter commoda propria cuncta facit; alius lupus, qui in gregis detrimentum insu-
per omnia sibi facienda ducit», De politica, ed. cit., III, 7. 
4 Ibidem.
5 T. Campanella, Antiveneti, a cura di L. Firpo, Olschki, Firenze 1945, p. 9.
6 T. Campanella, De politica, ed. cit., III, 7.
7  «Primum dominium usurpavit in orbe humanitus, Potentia; vel quia coegit sibi servire 
caeteros, vel quia, ut defenderentur homines a malis, ad robustissimum confugerunt. 
Secundum obtinuit Sapientia, eo quod potentiores stolidi, aut violenter subditos 
premerent (aut seducti regnum perderent). Sapientibusque ad regimen pro potenti a 
qua carebant, dati sunt milites et lictores. Tertium obtinuit Amor sanctus erga Deum 
et proximum, quum sapientes per sophismata et hypocrisin, coepissent tyrannizare, 
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Per il filosofo di Stilo, il bene è, per l’uomo così come per ogni ente del creato, 
conservatio tranquilla in esse: 

Summum autem bonum est conservatio privata vel communis, quae a 
conservativis rebus, et expulsivis destruentium, captatur quantum licet. 
Conservare simpliciter est aeternare. Ergo ab aeterno summo ente 
est procurandum summum bonum privatum et publicum simpliciter: 
secundum quid vero a caeteris instrumentaliter, et dispositive per regulas 
rationis8.

Ora, se è vero che la conservazione si realizza essenzialmente in Dio, pur 
tuttavia, nel tempo, essa si  attua nella comunione con gli altri uomini. In più, la 
conservazione deve essere intesa non solo nell’ottica privata ma anche in quella 
communis: l’amore che ciascuna creatura ha di sé (amor sui ipsius), infatti, deve slargarsi 
nell’amore dell’essere alieno, considerando quest’ultimo o come l’uno causale di ogni 
altro essere (Dio) o come l’altro individuo consociale. 

Solo nella societas, infatti, l’uomo trova la realizzazione della sua plenitudo es-
sendi; e ciò non solo per necessità naturale, ma anche per un principio intrinseco alla 
natura stessa dell’uomo che, in quanto tale, «avverte profondamente l’esigenza 
dell’apertura all’altro simile a sé, affinché entrambi e l’intera comunità consociata 
possano perseguire un reciproco bene naturale»9: 

Si associa naturalmente ciò che il bene reciproco naturale unisce. Pertanto: 
la prima comunità o unione è del maschio e della femmina. La seconda, 
dei genitori e dei figli. La terza, di una sola famiglia, cioè di genitori e figli, 
e di elementi dotati di ragione o meno, come il servo, il bue, il cane. La 
quarta, di più famiglie in una contrada. La quinta, di più contrade in una 
città. La sesta, di più città in una provincia. La settima, di più province in 
un regno. L’ottava, di più regni sotto un impero. La nona, di più imperi in 
vari climi sotto una sola monarchia. La decima, di tutti gli uomini sotto la 
specie umana e il papato10 .

Come si vede, Campanella utilizza uno schema esplicativo (quello aristoteli-
co-stoico11) collaudatissimo e assai frequente, con l’aggiunta di alcuni passaggi ne-

et exterorum idcirco praeda fieri. Amantibus autem probis pro potentia milites, pro 
sapientia lex addita sunt. Primum patet in Nimbrot, secundum in Moyse, tertium in 
Petro: si amas me, pasce oves meas», ivi, III, 4. Questo paragrafo (assente in una precedente 
edizione francofortese dell’opera), prosegue nell’edizione parigina con la rievocazione 
della terna primalitaria; potenza, sapienza e amore, considerati come fundamenta imperii: 
«Tria ergo fundamenta imperii: potestas, sapientia et amor, quae divisa non bene 
imperant; si quidem potentia brutorum est, ut lupi in capras, sapientia hominum est, 
quo elephantos et leones domant se fortiores, amor unitorum beneficio, ut equus et 
canis et filius homini serviunt». 
8 T. Campanella, De politica, ed. cit., IV, 3.
9 G. Di Nola, T. Campanella. Il nuovo Prometeo: da poeta-vate-profeta a restauratore della politica e del diritto, 
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1993, p. 192. 
10 T. Campanella, De politica, ed. cit., I, 4.
11 Ancor prima di affermarsi quale zoon politikon l’uomo, nell’ottica campanelliana, si 
dimostra animale sociale, secondo la prospettiva consueta delle teorie politiche tardo-
scolastiche e rinascimentali. Per approfondimenti sull’argomento rimando a N. Villani, 
Immagini della regalità. Una problematica all’origine dello Stato moderno, in J. De Mariana, Il Re e 
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cessari ad adeguare tale modello alla struttura della società del suo tempo. Il punto 
di partenza è l’affermazione del carattere naturale, e non artificiale o convenziona-
le, delle forme associative. 

Soddisfacendo il suo istinto più radicato (l’autoconservazione) l’uomo fonda 
la società civile, che è naturale non solo perché voluta dalla natura, ma anche perché 
è essa stessa ente naturale originario; e ciò è tanto vero che resta fuori dal discorso 
politico campanelliano l’idea di una vita umana non sociale e, dunque, di uno stadio 
precedente l’instaurazione della società, il giusnaturalistico stato di natura, partendo 
dal quale, invece, «la modernità penserà la società come correttivo alla natura di-
struttiva dell’uomo»12. 

La società, inoltre, nella prospettiva campanelliana, non deve essere conside-
rata come la somma numerica di individui senza alcun principio unitario interiore; 
né l’uomo deve essere inteso come un semplice elemento funzionale privo di una 
sua propria entitativa consistenza. 

Pur se gli uomini sono preordinati e irresistibilmente spinti alla convivenza 
dalla loro stessa natura, tuttavia essi non sono uomini in quanto soci, sono piuttosto 
soci in quanto uomini: la socialità è, infatti, espressione della loro umanità. In quest’ 
ottica, è bene precisare, la società umana non è da intendersi, semplicemente, un 
organismo naturale; è invece un organismo o unità morale: le parti di cui consta 
hanno una loro esistenziale consistenza e sono preordinate ad un fine ulteriore 
(ultraterreno ed eterno) rispetto al quale la stessa società ha funzione di mezzo. 

Se, infatti, nella sua indigenza materiale e spirituale l’uomo appare ontologi-
camente inclinato all’incontro con l’altro, tuttavia, la naturale socialitas deve essere 
intesa non soltanto come condizione della sopravvivenza fisica, ma anche, e so-
prattutto, come espressione delle virtù e delle facoltà più squisitamente umane, per 
raggiungere il fine beatifico. 

La società è inoltre intesa, sulla base dell’ insegnamento platonico, aristoteli-
co e tomista, come comunità d’ordine (una comunione armonica di tutti gli individui 
che compongono lo Stato), unitas ordinis secondo un principio di uguaglianza fon-
dato su un armonico equilibrio tra diseguali13: nella società vige, infatti, l’uguaglianza 
sorretta dalla gerarchia. 

Il fondamento del dominio è da considerare, perciò, la differenza di valore: 

Natura imperat, qui virtute praestantior est; Natura servit, qui virtute 
inferior vel vacuus.
Praestantia in politicis aut est secundum virtutem animi, aut corporis, aut 
utriusque14.

E se è proprio del dominio (potestativi extensio super res sibi subditas15) estendere 

la sua educazione, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1996, pp. XX e ss. 
12 Cfr., sul tema, F. M. De Sanctis, Problemi e figure della filosofia giuridica e politica, Bulzoni, 
Roma 1996, p. 64 e ss.
13 Platone, Leggi, V, 743 c; Aristotele, Etica Nicomachea, 1129 b, 1138 b; Politica, 1282 b, 
1283 a; Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, II, 96, a. 4; Politicorum, I, lect. l. 
14 T. Campanella, De politica, ed. cit., II, 1, 2.
15 Ivi, II, 10.
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la propria azione o attività su di una cosa mediante un atto potestativo attivo posto 
iure vel iniuria, da ciò si deduce che la dominatio politica è giusta solo se conforme alle 
naturali differenze tra gli uomini (extensio autem iusta est naturaliter, quando adaequatur 
fini naturali16) pur nella totale, astratta uguaglianza che accomuna tutti gli apparte-
nenti alla specie umana (homo autem hominem specie non superat17): 

Tandem non dominatur homo homini nisi inferiori, vel natura, vel sorte, 
vel culpa18.

Il dominium naturale è da intendersi, perciò, come reale esercizio di potere di 
un ente superiore nei confronti di uno inferiore, e solo questo dominio, indipen-
dentemente dal fatto che sia spontaneo o coatto, semper iure fit. Di conseguenza, tutti 
gli enti, universa et singula, riconoscono iure la loro soggezione al primum ontologicum 
omnium entium, Dio, dominus simpliciter et per essentiam:

Dominus enim simpliciter et per essentiam est solus Deus, cui omnia subiecta sunt 
tanquam sua, et potest creare, annihilare, mutare quoad qualitates, substantiam et 
operationes, quoniam ipse est causa et finis, eiusque voluntas rationabilissima est erroris 
expers; dominus secundum quid et participio dicitur homo, qui non est causa princeps, 
nec finis totalis rerum, nec expers vitii, at qui per hoc potest uti rebus et hominibus ea 
ratione qua sibi a Domino, causa ac fine totali, subduntur fiuntque sua19.

L’uomo, invece, è da considerare signore solo limitatamente a qualcosa e per 
partecipazione (secundum quid et participio): può quindi servirsi delle cose e degli uo-
mini solo per quella ragione in base alla quale, secondo il volere del vero e unico 
Signore, sono a lui sottomessi. 

Ne consegue che nessun uomo può, in prima istanza, considerarsi signore, né 
del suo stesso corpo né di tutte le altre cose; deve piuttosto ritenersi un semplice 
usuario. E, conseguentemente, non può far uso, a proprio piacimento, ad libitum, 
di se stesso né delle sue membra, se non conformemente al fine stabilito da Dio:

Unde nullus homo est primo modo dominus sui, neque animalium, 
neque herbarurn, neque hominum, multoque minus coeli et terrae et 
elementorum, sed usuarius tantum. Neque tamen potest uti ad libitum 
se nec membris suis, nisi secundum finem a Deo praescriptum in lege 
naturali vel scripta20.

L’actio del dominari, eccetto quando è espressa in maniera meramente coattiva 
e usurpativa, non esclude, ma anzi implica, una conformità alle disposizioni della 
natura: ed infatti, ogni ente, e in particolar modo ogni uomo, dovrebbe compren-
dere che il suum propriumque esse procede ed è stabilito da un Ens, primum ontologicum; 
dovrebbe, di conseguenza, riconoscere il proprio ruolo in un universo gerarchica-
mente disposto, intuendo (e rivendicando) la differenza nella disuguaglianza, in-
tuendo (e rivendicando) l’uniformità nell’uguaglianza. 
16 Ibidem.
17 Ivi, II, 6.
18 Ivi, II, 11.
19 Ivi, II, 13. 
20 Ivi, II, 14. 
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E su queste basi è da porre, secondo Campanella, la differenza tra il dominio 
e il diritto, dalla cui armonica unione nasce il regnum («Regnum enim est participium 
iuris et dominii»21), il “giusto” potere politico. “Giusto” poichè fondato sul rispetto 
dell’ eguaglianza sorretta dalla gerarchia, che, platonica mente, distingue l’uguaglian-
za aritmetica (secondo la regola dell’isonomia, per cui tutti sono indistintamente con-
siderati uguali l’uno con l’altro), dall’uguaglianza geometrica (regola della dianomia, per 
cui si differenziano gradi, ceti e funzioni)22: 

Differt ergo ius a dominio… Ius enim est inter aequales in quo aequales: 
dominium est superioris ad inferiores in quo inferiores. Possunt enim in 
aliquo esse aequales, in aliquo inaequales. ...Ius rationis, dominium est 
potestatis23. 

La giustizia, nella vita sociale, si compie perciò nella realizzazione di una unità, 
in cui tutti i membri della communitas si ritrovano aequati, cioè disposti e ordinati in 
maniera tale che a ciascuno sia riconosciuto e dato il suo (suum unicuique tribuere). 

E poiché la virtù che conserva le parti è identica a quella che conserva il tutto, 
ne consegue che ogni virtù può essere chiamata estensivamente giustizia, perché 
rende giusta, cioè equa e consona, la passione e l’operazione in ordine al conseguimen-
to del fine: in quest’ottica, uomo buono e virtuoso equivale a uomo giusto, e rendere giusto 
equivale a rendere virtuosamente buono.

Poiché però la giustizia richiede talvolta uguaglianza e tal altra proporzione 
(poco sopra si è parlato di isonomia e di dianomia), ne consegue la distinzione tra 
giustizia distributiva e giustizia commutativa, la quale ultima si esercita vicendevolmen-
te tra i cittadini secondo un’uguaglianza che non riguarda, come la prima, i meriti 
(virtù e vizi) delle persone quanto, piuttosto, l’equivalenza estrinseca delle cose.

Se dunque commutare e distribuire sono atti della giustizia, il suo oggetto è 
lo stesso giusto (iustum) o eguale che essa pone nelle distribuzioni e nelle commuta-
zioni, chiamato – sottolinea Campanella seguendo l’insegnamento ulpianeo – per 
apocope ius:

Igitur commutare et distribuere sunt actus iustitiae, obiectum vero est 
ipsum iustum seu aequale,
quod ponit in distibutionibus et commutationibus, quod solet vocari ius 
truncato vocabulo24.

E se la conservatio è il summum bonum, ne deriva che il diritto è da considerare 
ratio boni, in quanto iustificat, mira cioè a realizzare la aequatio dei beni: «Il diritto è 
norma del bene e del giusto, poiché giustifica, cioè eguaglia le passioni, le cono-

21 Ivi, II, 17.
22 G. M. Chiodi, Tacito dissenso, Giappichelli, Torino 1990, pp. 92-93. Cfr. Platone, Repub-
blica, 370 a-b; Leggi, V, 743c; VI, 757 a-b.
23 Cfr. T. Campanella, De politica, ed. cit., II, 2.
24 Ivi, p. 28, Sottolineo, inoltre, l’evidente richiamo metafisico sotteso a tale interpreta-
zione del vocabolo ius, in contrapposizione a chi, identificando la dimensione politica 
con quella morale e giuridica, riteneva di far derivare il vocabolo dal verbo iubere, facen-
do scaturire il diritto dal comando: iubetur; ergo ius est. Cfr. anche Tommaso d’Aquino, 
Summa Theologiae, II, II, q. LVII a. 2.
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scenze, i sentimenti e le opere al fine, cioè al bene, stabilito da Dio, o dalla natura, 
o dall’arte»25. 

Ed è interessante sottolineare, inoltre, insieme al Di Nola26, il significato dei 
due verbi usati da Campanella, iustificare ed aequare. Mentre il primo, infatti – iustifi-
care – significa propriamente (e generalmente) «iuste facere, recte iudicare et iustum 
reddere», il secondo, invece – aequare – ci riporta, evidenziandola, ad una nozione 
fondamentale per il nostro discorso: «aequalem esse, assequi, eo pervenire qua 
alius pervenit»27. 

Attraverso la ratio ogni uomo ha ricevuto da Dio la capacità di comprendere 
il ruolo a lui assegnato affinché omnia habent suum esse et omnia finem habent. Nono-
stante ciò, constatata l’incapacità, la negligenza e la fragilità umana (dato che vi 
è una profonda distinzione tra la ratio umana e la Ratio divina, «dal momento che 
l’uomo possiede solo una ragione partecipata per mezzo della quale è costituito ut 
ens rationale»28), si è reso necessario stabilire regole comuni perché gli uomini non si 
danneggiassero vicendevolmente ma si aiutassero con mutui offici: queste regole 
del corretto vivere in società sono le leggi, chiamate anche iura perché stabiliscono 
quel che è iustum nella vita comune sociale. 

 
2. La legge 
La legge della comunità politica è definita da Campanella 

regula affectuum actionumque publicarum,
a rationis communis potentis volentisque decreto promulgata,
propter summum bonum commune29.

Forti, ovviamente, risultano le assonanze con la definizione della Summa the-
ologiae: 

Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo,
qui curam communitas habet, promulgata30.

Ed infatti, nell’alveo della tradizione tomista31, e pur con qualche tempe-

25 «Ius est ratio boni et aequi, quoniam iustificat, idest aequat passiones, notiones, 
affectiones et operationes fini, idest bono, posito a Deo, vel a natura, vel ab arte», De 
politica, ed, cit., II, 4. 
26 G. Di Nola, T. Campanella. Il nuovo Prometeo: da poeta-vate-profeta a restauratore della politica 
e del diritto, cit., p. 206.
27 Cfr. Aegidius Forcellini, Lexicon totius latinitatis, tom. I, Padova 1965, sub voce Aequo, 
p. 125, coll. 1-2. 
28 Così G. Di Nola, in T. Campanella. Il nuovo Prometeo: da poeta-vate-profeta a restauratore della 
politica e del diritto, cit., p. 209. 
29 T. Campanella, De politica, ed cit., V, 2.
30 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, II, q. XC a. 4, c. Per un approfondito esame 
del problema della legge nel pensiero tomista, cfr. S. Cotta, Il concetto di legge nella Summa 
Theologiae di s. Tommaso d’Aquino, Giappichelli, Torino 1955, pp. 15-41; M. Rhonheimer, 
Legge naturale e ragione pratica. Una visione tomista dell’autonomia morale, Armando Editore, 
Roma 2001; A. Vendemiati, San Tommaso e la legge naturale, Urbaniana University Press, 
Roma 2011.
31 Cfr. D. De Soto, De justitia et jure, l. I, q. l, a. 1 (f. 8 a); L. Molina, De justitia et jure, tr. V, 
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ramento che evidenzieremo nelle pagine successive, il dilemma ratio- voluntas è dal 
filosofo stilese inequivocabilmente risolto a favore della prima. 

La legge è da ritenersi ordinamento di ragione, perché, quantunque il legisla-
tore obblighi i sudditi con l’autorità della volontà, ciononostante, nel fare la legge, 
egli è guidato dal lume della ragione che gli indica cosa comandare affinché le 
azioni di chi è sottoposto al suo potere tendano al fine richiesto dalla natura. E ciò, 
ovviamente, presuppone la conoscenza del fine, la natura dei mezzi e un giudizio 
(opera della ragione) circa l’adeguatezza o la sconvenienza dei mezzi rispetto al fine. 

La legge, poi, deve essere ordinata al massimo bene comune («propter sum-
mum bonum commune», dice il filosofo di Stilo); invero, il concetto stesso di legge 
implica, secondo san Tommaso, l’ordinazione al bene comune: «necesse est quod 
lex proprie respiciat ordinem ad felicitatem communem»32. Ma il “massimo” bene 
comune non deve identificarsi con quello della polis; il bene della comunità è infatti 
semplicemente un fine intermedio, un mezzo per il conseguimento del bene finale 
di ciascun individuo, uno strumento per lo sviluppo assoluto e totale della persona 
che, attraverso la lex, è indirizzata nel suo reditus a Dio. 

Nel cominciare il discorso sul pensiero giuridico campanelliano abbiamo 
preso le mosse, seguendo lo schema tomistico33, dalla definizione della lex humana 
positiva. 

È bene però precisare subito che per il filosofo domenicano esistono tre tipi 
di diritto e tre corrispondenti tipi di legge (la contrapposizione tra diritto e legge, 
se di vera legge si tratta – legis digna nomine – non esiste, infatti, nella filosofia giuridica 
campanelliana34): 

triplex est ius: divinum, naturale et artificiale seu positivum35.

Allo ius divino spetta l’actio regendi, gubernandi et dominandi le actiones, passiones et 
affectiones della totalità degli enti affinché siano condotti a ciò che per essi è il summum 
bonum in toto et partibus. 

d. 46, n. l0 (t. VI, col. 1675).
32 Summa theologiae, I, II, q. XC a. 2. 
33 Come osserva C. Martyniak (La défìnition thomiste de la loi, in «Revue de Philosophie», 1930, p. 
235), nel prospettare il suo pensiero giuridico, san Tommaso prende le mosse dalla definizione 
della lex humana: «Saint Thomas prend d’abord la notion de loi là où elle est pour nous la plus 
claire: dans la loi humaine positive. On peut reconnaître ici l’application d’un mode général de 
penser propre à Saint Thomas... Il envisage les notions non pas d’abordb sous leur aspect le plus 
général, mais sous une forme restreinte, là où elles sont plus accessibles pour nous et ce n’est 
qu’après, par voie ascendante, qu’il les étend progressivement et passe du sens strict aux sens 
plus larges». 
34 Così come non si pone distinzione tra diritto e legge, allo stesso modo, la prospettata differen-
za tra tre diversi tipi di legge non corrisponde ad una sostanziale divisione tra le stesse: e infatti, 
come anche San Tommaso evidenziò, uno è il legislatore, e una è la legge dalla quale tutte le altre 
derivano (cfr. Summa theologiae, I, II, q. XCIII a. 3). In riferimento all’equiparazione che l’Aquinate 
compie tra i concetti di ius e lex, cfr. anche In IV Sententiarum, d. 33, q. l a. 1. Per approfondimenti, 
R. M. Pizzorni, Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, 
Bologna 2000; O. De Bertolis, L’ellisse giuridica. Un percorso nella filosofia del diritto tra classico e moder-
no, CEDAM, Padova, 2011, p. 24 e ss., p. 47 e ss e passim.
35 T. Campanella, De politica, ed cit., II, 4.
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Come tale36, esso corrisponde alla lex aeterna (lex aeterna Christus est Dei Sapien-
tia et Ratio), espressione delle tre primalità divine dirette non all’attività creativa ma 
piuttosto regolativa del creato (non creandi, sed gubernandi): 

lex aeterna est ipsae Primalites divinae, quatenus ad externam operationem 
non creandi,
sed gubernandi respiciunt et sic fiunt virtutes gubernationis37.

Ed infatti, come il concetto di un Dio creatore presuppone una dimensione 
ideale in riferimento al quale avviene la creazione, così il concetto di un Dio provvi-
dente richiede un ordine di sapienza secondo il quale le cose sono governate. 

Ed è proprio questa ragione del governo delle cose, esistente in Dio, che si 
definisce legge eterna in conseguenza del fatto che la divina ragione non concepisce 
nulla nel tempo ma tutto sub specie aeternitatis. 

Occorre però una doppia precisazione. 
In primo luogo il termine “ratio” (all’interno della definizione di ius) non 

vuole esprimere una unilaterale prospettiva intellettualista entro la quale inserire il 
pensiero campanelliano. «Lex aeterna est ipsae Primalitates divinae», afferma infatti 
il filosofo stilese, superando e fondendo armonicamente, come si è più volte già 
ribadito, volontarismo e intellettualismo38. 

In secondo luogo l’uso del termine “ratio” applicato alla legge eterna, nono-
stante il richiamo analogico, non è da ritenersi identico a quello impiegato per la 
definizione della legge umana come rationis ordinatio, ove si designa appunto la capaci-
tà intellettiva e il carattere discorsivo della ragione umana. 

Non è infatti possibile stabilire un parallelismo tra la ratio umana e quella 
divina «perché in tal caso la ratio indicherebbe la mera capacità discorsiva, tipica 
dell’intelletto umano, di giungere alla conoscenza degli enti mediante deduzioni e 
conclusioni, il che dipende dai limiti intrinseci dell’intelletto umano (che non può 
sapere tutto e contemporaneamente), mentre in Dio non vi è una progressione nel 
conoscere, né quindi una ratio in questo senso, perché nella sua perfezione egli sa e 
conosce tutto e contempora neamente»39. 
36 Non dobbiamo però dimenticare una seconda possibile accezione di ius divino, 
inteso come legge positiva rivelata direttamente da Dio. Come è facilmente intuibile, così 
inteso, esso si distinguerebbe dalla legge eterna quanto a modalità di promulgazione o 
di notificazione e, inoltre, acquisterebbe una forte autonomia concettuale se considerata 
nel destinatario, cioè l’uomo ordinato al fine della beatitudine eterna, fine eccedente 
le sue facoltà naturali in conseguenza della caduta, e bisognoso, pertanto di un diretto 
intervento salvifico di Dio. 
37 T. Campanella, De politica, ed cit., II, 4.
38 Si confrontino, a tal proposito, la definizione tomista e quella agostiniana della lex 
aeterna: «Ratio divinae sapientiae secundum quod est directiva omnium actuum et 
motionum», Summa theologiae, I, II, q. XCIII, a. I, c.; «Ratio et voluntas Dei ordinem 
naturalem conservari iubens, perturbari vetans», Contra Faustum, lib. XXII, c. 27; De 
civitate Dei, lib. XIX, c. 15. 
39 Come ha posto in evidenza Todescan (in riferimento, però, alla filosofia giuridica di 
Domingo de Soto), a voler essere lessicalmente precisi non si potrebbe (come invece fa 
Campanella: «lex aeterna Christus est Dei Sapientia et Ratio») parlare di «ratio Dei», ma, 
più correttamente e sulle orme del teologo di Segovia, usare le espressioni «ratio divinae 
sapientiae» o «ratio in Deo»; cfr. F. Todescan, Lex, natura, beatitudo. Il problema della legge 
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La legge eterna, dunque, ragione divina nel senso ora prospettato, muove 
tutti gli esseri al loro fine, in considerazione dell’ordine relativo delle cose fra loro e 
dell’ordine assoluto di esse rispetto a Dio, fine comune di ogni essere40. 

In quest’ottica si potrebbe anzi affermare che solo la lex aeterna, fons et origo 
omnium legum41, merita propriamente il nome di legge, essendo tutte le altre sue 
derivazioni. E ciò a prescindere dalla difficoltà concernente i contenuti della lex ae-
terna che, identificandosi con il Verbum Dei (incomprehensibilis abyssus, secondo la nota 
espressione paolina42), verrebbe a porsi, per le creature, su un piano misterioso e 
inconoscibile. 

E tuttavia, se è vero che l’uomo non può accedere in maniera assoluta alla 
«suprema razionalità esistente in Dio»43; è altrettanto vero che egli può esserne, tut-
tavia, partecipe in maniera limitata e in virtù della lex naturalis, «partecipazione della 
legge eterna nella creatura razionale»44. 

Secondo questo assunto, la lex naturalis si distinguerebbe dalla lex aeterna per-
ché non sarebbe rivolta a tutto l’universo creato, ma specificamente e in modo 
esclusivo alla creatura rationalis. 

Tommaso, per esempio, determina l’essenza del diritto naturale nella razio-
nalità, e, dunque, nell’umanità, poiché solo la rationalis creatura partecipa della ragione 
eterna intellectualiter et rationaliter, con quell’unica forma di partecipazione, cioè, che 
«propriamente si chiama legge»45. 

Gli ambiti di applicazione della lex naturae nella filosofia giuridica campanel-
liana sembrerebbero però molto più ampi e pervasivi. Ed infatti, superando anche 
l’alveo della tradizione ulpianea (secondo la quale deve intendersi diritto naturale ciò 
che «natura omnia animalia docuit»), secondo il filosofo di Stilo, tutta la realtà creata 
trae la propria costituzione ordinata (in numero, pondere et mensura) e, conseguente-
mente, rivela la sua dipendenza ontologica dallo ius divinum, idest aeternum, che si 
manifesta attraverso la lex aeterna e informa di sé la lex naturae:

A iure divino, idest aeterno, quo cuncta fiunt in numero, pondere et 
mensura, et reguntur ut ad finem suum, quod est optimum ipsorum in 
toto et partibus, perducantur, derivatur ius naturale, quo coelum terraque 
regitur et elementa, ipsorumque operationes, fundaturque super hoc 
principio: Omne bonum est sectandum, omne malum fugiendum. Bonum est quod 
conservat, malum quod destruit. Cuncta ergo propriam conservationem 
appetunt curantque natura et destructionem aversantur, et quidquid 
faciunt propter hoc, ius est: adaequat enim fini natura dato suas operationes 

nella scolastica spagnola del secolo XVI, Cedam, Padova 1973, p. 231. 
40 «Lex aeterna primaque est omnipotens Sapientia et Ratio, qua Deus cuncta excogita-
vit, creavit, et gubernat, et mutat, deducitque ad fines suos etiam variabilia invariabiliter. 
Ab hac derivatur lex naturalis inserta in animis hominum, et in tota natura rerum, quae 
est ars Dei, eiusdem directrix», De politica, ed. cit., V, 5. 
41 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, II, q. XCI a. l.
42 Cfr. S. Cotta, Il concetto di legge nella Summa Theologiae di s. Tommaso d’Aquino, cit., p. 48 
e ss.
43 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, II, q. XC a. l; nonché q. XCIII a. l.
44 Ivi, I, II, q. XCI a. 2. 
45 Ivi, I, II, q. XC a. 2 ad. 3. Per approfondimenti sull’argomento cfr., tra gli altri, G. Fassò, La legge 
della ragione, Il Mulino, Bologna 1964, p. 80 e ss. 
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et exten siones46. 

Ora, se fra gli esseri cui si imporrebbe lo ius naturalis sono da considerare 
le cose inanimate e animate e, tra queste, sia le creature dotate di intelligenza e di 
libero arbitrio, sia quelle che ne sono sprovviste (e, dunque, nel loro operare, sono 
guidate dagli istinti), ne scaturirebbe, inesorabilmente, una interpretazione equivoca 
– nel senso forte del termine – dei concetti di diritto e legge naturale tra la prospettiva 
tomista e quella campanelliana. 

Detto in altri termini, il rischio implicito in una siffatta lettura della defini-
zione campanelliana della lex naturae è l’estensione della dimensione giuridica al 
mondo necessitato della natura, col conseguente, ma a questo punto inevitabile 
corollario dell’introduzione di categorie morali, come quella di peccatum, nell’uni-
verso fisico, che a tali categorie era tradizionalmente considerato del tutto estraneo. 

Approfondendo maggiormente i passi campanelliani sulla lex naturae si sco-
pre facilmente, però, che la distanza dall’Aquinate è meno ampia di quello che il 
passo sopra riportato aveva lasciato sospettare. La legge naturale, infatti, pur coin-
volgendo, come attività direttrice di Dio, tutte le cose, si rende evidente ed esprime 
quell’insieme di principi etico-morali “autoevidenti” (per se nota) in virtù dei quali 
l’uomo si dirige ad finem suum, solo attraverso l’uso della ratio: 

Principia naturaliter per se nota sunt in homine lex rationalis47.

Lex rationalis e lex naturae, sono, dunque, per il filosofo stilese la medesima 
cosa. Potrebbe anzi affermarsi che il diritto di natura è e si dice di natura in quanto 
la ragione è nell’uomo natura:

...ius autem naturae esse et dici naturae, quatenus ratio est natura in 
homine48.

La legge di natura, dunque, che pervade ogni aspetto della sfera mundana, è 
riconosciuta come tale solo dall’uomo, essere “morale” in quanto dotato di razio-
nalità; essa, seguendo l’insegnamento tomista, non è altro che la partecipazione 
della legge eterna nella creatura ragionevole: 

Lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali 
creatura49.

Non si deve però, da tale affermazione, ritenere erroneamente la ragione 
stessa il principio fondante dell’ordine morale: il filosofo stilese, contro ogni tenta-

46 T. Campanella, De politica, ed cit., II, 5.
47 T. Campanella, Theologicorum libri XXX, libro XIV, Magia e grazia, a cura di R. Amerio, 
Centro internazionale di studi umanistici, Roma 1957, 1, 2. 
48 Ibidem. Cfr. anche T. Campanella, Universalis philosophiae, seu Metaphysicarum rerum, 
iuxta propria dogmata, partes tres, libri 18 duce Deo. Suorum operum tomus quartus. Parisiis, 
MDCXXXVIII, III, p. 217. Si fa qui riferimento all’edizione dell’opera curata da G. Di 
Napoli (Bologna, 1967), in tre volumi. Nelle citazioni, d’ora in poi, Metafisica; il numero 
romano indicherà il volume cui seguirà la pagina del rispettivo volume.
49 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, II, q. XCI a. 2, c.
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tivo di autonomizzazione della ragione umana, ribadisce che l’autore della legge di natura 
non può essere altri che Dio, poiché se la perfezione e l’immutabilità dell’ordine 
fisico non si può spiegare se non ricorrendo a Dio, lo stesso dovrà necessariamen-
te affermarsi per l’ordine morale, nella consape volezza che la dimensione morale 
è tanto superiore a quella fisica quanto l’uomo è superiore agli esseri irragionevoli 
e alle cose inanimate. 

Nessuna creatura, dunque, neppure quella dotata di natura razionale, può 
essere considerata capace di dedurre autonomamente dalla propria ragione le nor-
me assolutamente valide della condotta. Una siffatta prospettiva, erede del razio-
nalismo aristotelico e dell’ottimismo pelagiano, appariva manchevole, agli occhi 
di Campanella, della consapevolezza del limite della condizione umana e, per ciò 
stesso, assai pericolosa, in quanto implicante la superfluità della redenzione e l’inu-
tilità della grazia50.  

Conseguentemente, meglio diremo che la ragione è principio che promulga, 
ma non produce la legge, poiché l’uomo riceve da Dio non solo l’essere ma anche la 
norma del suo operare. 

Occorre inoltre notare che anche gli esseri irragionevoli, pur agendo cieca-
mente, realizzano pur essi, sebbene inconsapevolmente, il fine loro imposto dal 
Creatore. Gli animali, infatti, a differenza dell’uomo, non hanno scienza; non per 
questo, tuttavia, si sottraggono al rispetto dei dettami della lex naturae: diremo piut-
tosto che essi lo fanno spontaneamente, non liberamente («brutis ergo spontaneitatem, 
non libertatem nos agnoscimus»51), intendendo per “libero” «ciò che si muove da 
sé a volere e ad operare, e può desistere dalla volizione e dall’operazione»52. 

L’uomo, invece, grazie alla sua intelligenza, conosce l’ordine stabilito ab aeter-
no dalla divina sapienza e si sente obbligato a seguirlo. Infatti, come l’intelletto co-
nosce immediatamente i primi principi speculativi, che sono partecipazione delle 
stesse idee esistenti nella mente di Dio, così la ragione pratica concepisce i primi 
principi morali, che sono partecipazione della legge eterna di Dio. 

E la prima legge di natura, il primo principio etico di immediata evidenza è 
il seguente:

Omne bonum est sectandum, omne malum fugiendum. Bonum est quod 
conservat, malum quod destruit53.

Dunque, come nelle scienze speculative ammettiamo un postulato fonda-
mentale al quale si riducono tutti gli altri principi, allo stesso modo si deve presup-
porre un primo principio morale che contiene in sé tutti gli altri precetti della legge 
50 Cfr., per approfondimenti, G. Fassò, La legge della ragione, cit., pp. 37 e 55. Per 
approfondimenti,  M. Moiso, La libertà e la grazia. Campanella critico di Bellarmino, in 
«Bruniana e Campanelliana», 14, 2008, pp. 127-135. 
51 T. Campanella, Metafisica, ed. cit., I, p. 182. Per una compiuta disamina della filosofia della 
natura nel pensiero dello Stilese cfr. P. Gatti, Il gran libro del mondo nella filosofia di Tommaso 
Campanella, Gregoriana & Biblical Press, Roma 2010; G. Ernst, Tommaso Campanella: il 
libro e il corpo della natura, Laterza, Roma-Bari  2010.
52 T. Campanella, Disputationum in quatuor partes suae philosophiae realis libri quatuor, Parisiis 
MDCXXXVII, Quaestiones morales, p. 27. 
53 T. Campanella, De politica, ed cit., II, 5.
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naturale. E un tale principio dovrà necessariamente essere universalissimo, poiché 
non sottoposto ad alcun altro assioma; adeguato, compendiando in sé tutti gli altri 
precetti morali; facilissimo a conoscersi, nel senso che non può essere ignorato dall’uo-
mo che fa uso di ragione. 

Sulla base di queste premesse, per lo Stilese così come per Tommaso54, il 
primo principio conoscitivo della legge naturale, espressione della prima idea con-
cepita dalla ragione pratica, non può essere altro che «bisogna fare il bene e fuggire 
il male». 

3. Il legislatore
Al principio primo e universale fa seguito tutto ciò che è possibile derivare 

immediatamente come conclusione (generare figli, onorare i genitori, non appropriar-
si della roba altrui ecc.) nonché ulteriori dettami dedotti dai principi generali media-
tamente, ossia attraverso lunghi e sottili ragionamenti. 

Non tutti però, nelle contingenze della vita, sono in grado di ricavare i criteri 
per una corretta condotta (i principi etici materiali) da questi principi generalissimi. 

Se gli animali si servono dell’istinto, gli uomini che hanno una ragione otte-
nebrata sono condotti “al fine” dal fato e dagli stimoli delle passioni. E costoro, pur 
errando, non peccano, poiché «Dio non esige ragione da coloro ai quali non ha dato 
una sufficiente intelligenza»55. “Pecca”, invece quell’uomo che, per la sua ignoranza 
(non intendendo il nesso che lega i principi alle conclusioni), o per erronea e in-
veterata abitudine, o per falsi convincimenti, si serve di se stesso e delle altre cose 
contro il fine stabilito da Dio: 

Ogni uomo servendosi di se stesso o delle altre cose contro il fine stabilito 
da Dio pecca ed è tenuto a renderne conto almeno a Dio, o a pagare le pene 
prestabilite. Ciò accade anche ai bruti, [costoro] tuttavia non aspettano 
altro giudizio, dal momento che Dio non esige ragione da quelli ai quali 
non ha dato ragione del fine e dei mezzi [per giungere] al fine, sebbene 
siano condotti al fine dal fato e dagli stimoli delle passioni56.
 
La legge di natura, dunque, conforme all’ordine creato dalla sapienza di Dio 

e voluto dalla sua volontà, promulgata attraverso la ragione, ingenera nella natura 
dell’uomo la coscienza del diritto e l’inclinazione ad obbedire ai suoi dettami. Però 
essa, compendiandosi nella formula generalissima «fare il bene e fuggire il male», 
proprio per la sua indeterminatezza e mancanza di coercitività, congiunta al fatto 
che Dio non ha dato a tutti gli uomini lo stesso grado di conoscenza del diritto e 
inclinazione ad obbedirvi, non risulta essere sufficientemente in grado di costrin-
gerli al bene e trattenerli dal male. 

Di qui la funzione importantissima del diritto positivo che può essere, a secon-
da della natura del legislatore, divino e umano (artificiale). Il primo, prodotto della in-
finita misericordia divina, è l’insieme dei dettami che Dio aggiunge al diritto naturale 
per un suo immediato intervento («Dedit et Deus legem positivam, cum homines 

54 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, II, q. XCIV a. 2, c.
55 T. Campanella, De politica, ed cit., II, 16.
56 Ibidem.
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illam ex natura prave perperamque deducerent»57); il secondo è ricavato «per mo-
dum specificationis et determinationis» dal diritto naturale58. 

E mentre il diritto positivo umano (artificiale), attiene all’uomo inteso come cit-
tadino, il diritto positivo divino attiene all’uomo nella sua totalità. 

Il diritto positivo umano, dunque, concepito e stabilito da un legislatore sul-
la base della legge naturale e in accordo alla natura, alle condizioni dei luoghi e a 
circostanze particolari, specifica o determina i contenuti della legge naturale e li 
correda di sanzioni, facendone assumere la veste di comandi dotati di efficacia e 
obbligatorietà (purché siano emanati da un’autorità legittima e non impongano 
oneri insopportabili ai destinatari). 

In quest’ottica, l’ottimo legislatore, nella definizione campanelliana, «sapientissi-
mo, divinissimo, religiosissimo e sovrumano»59, è in grado di rendere la legge uma-
na conforme a quella di natura e perciò in armonia con la ragione eterna; questo 
dev’essere lo spirito; il senso della vera legge la cui lettera esprimerà «il consenso di 
tutti scritto e promulgato per il bene comune»60. 

E poiché il processo di conoscenza implica sempre, nella gnoseologia dello 
Stilese, una mutazione di chi sente in relazione al sentito poiché «sentire fit per assi-
milationem sentientis cum sensibili»61, in questo caso il processo di immutazione non 
può che portare ad un potenziamento della quidditas del senziente data la qualità 
divina del sentito. 

Di qui la bontà sovrumana di ogni legislatore: egli è infatti capace di compren-
dere e di aderire ai superiori dettami della Provvidenza divina e trasformarli in 
norme: «viri sancti et legislatores, qui cum superis communi caverunt»62. 

In conseguenza di ciò ci appare del tutto consequenziale che il capo del 
governo della città ideale campanelliana sia «un Principe Sacerdote, che s’appella 
Sole, e in lingua nostra si dice Metafisico, capo di tutti in spirituale e temporale»63: un 
Principe Sacerdote, espressione di somma Potenza, somma Sapienza, sommo Amore. 
Solo il Metafisico, infatti, riconoscendo e contemplando il supremo significato del 
reale, può dettare leggi ricavandole a iure aeterno per ius naturale. 

E concludendo: come la virtù è la regola della singola persona, capace, con 
la sua ratio, di porsi a se stessa come legislatore, per cui «virtus est lex privata indi-
57 Ivi, IV, 5. 
58 «[Ius] positivum vero est quod homo aut Deus posuit ex naturali derivans, per modum 
specificationis et determinationis […]. Deus ergo dedit legem, et homines dederunt 
ab eo et natura edocti, et utrisque est aliquid naturale et aliquid positivum. Sed hoc 
positivum est aliud civile, quod in una provincia vel natione ponitur plerumque per 
specificationem ex naturali; aliud gentium, quod omnes nationes concorditer observant 
per conclusionem deductum», T. Campanella, Theologicorum libri XXX, liber X, Delle virtù 
e dei vizi in particolare, III, ed. cit., in particolare p. 34. 
59 T. Campanella, De politica, ed cit., V, 1.
60 T. Campanella, Aforismi politici, a cura di A. Cesaro, A. Guida, Napoli 1997, n. 32, p. 54.
61 T. Campanella, Metafisica, ed. cit., I, p. 138. «In hoc ergo fundatur scientia, quia simile 
sibi facit agens et cognoscimus illud quid sit, quoniam similes efficimur», Ivi, p. 116. 
62 Ivi, p. 148.
63 Cfr. T. Campanella, La città del Sole, a cura di A. Seroni, Feltrinelli, Milano 1992, p. 35 
(l’edizione curata da Seroni riproduce il testo critico, “classico” ma ormai introvabile, 
stabilito da N. Bobbio in T. Campanella, La città del Sole, Einaudi, Torino 1941). 
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vidui», così la legge è la regola imposta dalla communis ratio per bocca del legislatore: 
«lex est virtus publica communitatis»64. 

Il processo dalla legge eterna a quella positiva, per il tramite della legge natu-
rale, consiste, in fondo, in una diversa forma di adesione partecipativa alla triadica 
unalitas divina. Le tre primalità partecipate dall’uomo sono la virtù per il singolo 
(privata lex) e la legge per la collettività (virtus communis): 

In natura Primalitates ad regimen proprium respicientes sunt virtus, quae est privata 
lex;
ad regimen vero commune sunt lex, quae est virtus communis65.

 

64 «Sicut virtus est lex privata individui, ita lex est virtus publica communitatis. Ergo quoniam 
virtus est regula operationum et affectionum particularis hominis, a rationis potentis volentisque 
decreto indicta, propter bonum summum privatum; sic lex est regula affectuum actionumque 
publicarum, a rationis communiss potentis volentisque decreto promulgata propter summum 
bonum commune», T. Campanella, De politica, ed cit., IV, 2. 
65 T. Campanella, Theologicorum libri XXX, libro XIV, Magia e grazia, ed. cit., 3, l. 
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